
Bando di Selezione Assessori Movimento 5 Stelle di Medicina (BO)

Spesso le persone destinate alla gestione della macchina amministrativa sono scelte sulla base di
convenienze, amicizie, scambi di favori e bacini elettorali.

Assegnare  un  assessorato  significa  quasi  sempre  ringraziare  chi  ha  portato  più  voti.  Questa
pratica non ha senso.

Gli assessori vanno scelti per la competenza e per la motivazione che dimostrano nell’impegnarsi
al massimo per realizzare il programma elettorale votato dai cittadini, che spesso, invece, viene
messo nel cassetto un’ora dopo la vittoria.

Il Movimento 5 Stelle di Medicina vuole sradicare questa pratica selezionando gli assessori già
prima  delle  elezioni.  Essi  saranno  scelti  tra  persone  COMPETENTI  ed  INDIPENDENTI,  non
necessariamente iscritte al Movimento 5 Stelle, ma che dimostrino piena adesione al programma
e reale volontà di realizzarlo.

Raccolta e selezione

Il  bando  di  partecipazione  può  essere  visionato  e  scaricato  sul  nostro  sito
www.medicina5stelle.it oppure richiesto via e-mail all'indirizzo: info@medicina5stelle.it 

Tutti i cittadini che avranno presentato domanda di candidatura valida, saranno ammessi con
riserva  della  verifica  di  quanto  dichiarato.  La  verifica  verrà  effettuata  in  sede  di  colloquio
mediante convocazione inviata tramite e-mail. Il candidato nel giorno prefissato dovrà produrre
tutta  la documentazione in  originale  dichiarata nella  domanda di  candidatura  e sosterrà un
colloquio  con  la  candidata  sindaca  ed  alcuni  candidati  al  consiglio  comunale,  che  verterà
principalmente su considerazioni per l’attuazione del nostro programma elettorale. È pertanto
richiesto che prima del  colloquio il  candidato abbia accuratamente letto il  programma e lo
condivida.

Assessorati

Nella  prossima  legislatura  sarà  possibile  nominare  al  massimo  5  assessori.  A seconda  delle
competenze  dei  cittadini  che  invieranno  il  loro  CV  per  candidarsi  verranno  accorpate,
ovviamente per macrotematiche, le seguenti deleghe:

Sanità,  Sicurezza,  Urbanistica,  Scuola,  Informatica,  Comunicazione,  Politiche  culturali  e
giovanili,  Sport,  Bilancio,  Personale,  Attività  produttive,  Opere  pubbliche,  Ambiente,
Agricoltura, Trasporti, Viabilità, Energia, Politiche sociali.

Il candidato, nella sua presentazione dovrà specificare quali sono le deleghe per le quali si vuole
proporre.

Percorso di candidatura ad assessore

Inviare una e-mail indicando nell'oggetto “Candidatura ad Assessorato [Nome Assessorato]” 
all’indirizzo info@medicina5stelle.it con allegati:
a) curriculum vitae, preferibilmente in formato Europass
b) lettera di presentazione * (vedi dettagli)
c) foto in formato .jpg
d) consenso al trattamento del dati personali (vedi allegato A).

La mancata ricezione della documentazione completa sarà motivo di esclusione immediata
che verrà comunicata all’interessato con e-mail di risposta.

CRITERI PREFERENZIALI e non obbligatori: età minima 25 anni, laurea specifica per l'assessorato
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scelto,  esperienze  comprovate  nello  stesso  ambito,  padronanza  di  una  lingua  straniera,
residenza  nel  Comune  di  Medicina,  conoscenza  della  realtà  territoriale,  conoscenze
informatiche.

Modalità di selezione e valutazione

La scelta dei candidati avverrà tramite una graduatoria ottenuta sommando i punteggi assegnati
dagli attivisti ai seguenti elementi:

1. Curriculum Vitae (da 0 a 5 punti)
2. Lettera di presentazione (da 0 a 5 punti)
3. Colloquio di selezione (da 0 a 15 punti)

La candidata sindaca ed i candidati al consiglio comunale formeranno la giunta in base alla
graduatoria  emersa  dalla  selezione.  La  candidata  sindaca  avrà  diritto  di  veto  su  ciascuna
candidatura, in quanto gli assessori saranno alle sue dirette dipendenze.

NOTE FINALI. Il Movimento 5 Stelle di Medicina si riserva di modificare ancora la distribuzione
delle deleghe degli assessori fino alla effettiva assegnazione. La carica di VICE SINDACO sarà
decisa al momento della nomina degli assessori.

* La lettera di presentazione deve includere:

– Autodichiarazione di non avere condanne penali o carichi pendenti (avverrà comunque una verifica
in un secondo momento) e di non essere attualmente iscritto ad altri partiti politici.

– Eventuali ruoli politici svolti in passato (anche di semplice candidatura o di organizzazione interna)
per un qualsiasi movimento politico, partito o lista civica.

– Eventuali precedenti iscrizioni a partiti .
– Dichiarazione su cosa si pensa del programma del Movimento 5 Stelle di Medicina corredata da

proposte e/o critiche.
– L’indicazione di eventuali partecipazioni o ruoli dirigenziali nei consigli di amministrazione in società

pubbliche/private che hanno interessi economici con il Comune di Medicina.



ALLEGATO A – Bando Selezione Assessori M5S Medicina

Informativa sulla privacy e consenso alla pubblicazione dei dati
DA STAMPARE E RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO

Il Movimento 5 stelle di Medicina, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da Lei
forniti, informa che i dati inseriti all'interno del Curriculum Vitae sono trattati per le seguenti
finalità:

1) Partecipazione al bando di selezione di potenziali assessori di Medicina (BO)

2) Selezione dei candidati
__ Do il consenso al trattamento dei dati
__ Nego il consenso al trattamento dei dati (la candidatura decade)
__ Consento alla pubblicazione on-line sul sito www.medicina5stelle.it del mio CV (facoltativo)
(*) NB: Il consenso alla pubblicazione, e quindi al sottoporsi al giudizio non solo degli attivisti, 
ma anche dei cittadini, costituisce titolo preferenziale di selezione.

I dati personali acquisiti sono trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche
ed  inseriti  nel  data  base  dei  candidati  alla  carica  di  Assessore  del  Comune  di  Medicina,
consultabile unicamente dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Medicina nominati ed incaricati,
che  vi  accedono  unicamente  per  le  finalità  di  selezione  in  applicazione  della  disciplina  in
materia del trattamento dei dati personali.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il
diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro  trattamento per  motivi  legittimi  rivolgendo la  richiesta  al  Titolare  del  trattamento del
Movimento 5 Stelle di Medicina, unico soggetto al quale rivolgere le richieste di esercizio dei
diritti di cui all’art. 7.
In caso il candidato fosse selezionato e quindi nominato assessore, dovrà sottostare alle norme 
sulla trasparenza e pertanto i suoi dati dovranno essere comunque pubblicati, ma, in questo 
caso, sul sito istituzionale del Comune di Medicina.

Data e Firma
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